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PROT.      42695                                                                      DATA  28 agosto 2013 
 

PROCEDURA APERTA 
 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DI 
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO  

SUDDIVISO IN TRE LOTTI, 
DELLE AZIENDE ULSS N. 20 DI VERONA – LOTTO 1,  

ULSS N. 21 DI LEGNAGO (VR) – CAPOFILA – LOTTO 2,  
ULSS N. 22 DI BUSSOLENGO (VR) – LOTTO 3 

PER IL PERIODO  
DALLE ORE 24:00 DEL 15.11.2013 ALLE ORE 24:00 DEL 31.01.2016 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
 
 
 

LOTTI N. CIG 

Lotto 1  – Aulss 20 Verona 5296853D5C 
Lotto 2  – Aulss 21 Legnago (VR) 5296859253 
Lotto 3  – Aulss 22 Bussolengo (VR) 5296869A91 

 
 

DELIBERA DI INDIZIONE NR. 417 DEL 26.08.2013 
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1. PREMESSA 
 
Stazione appaltante: Azienda Ulss n. 21 di Legnago (VR), con sede in Legnago (VR), Via 
Gianella, 1,  C.A.P. 37045; Indirizzo internet www.aulsslegnago.it; fax +39 0442-26372; 
posta elettronica certificata (PEC) protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it . Il presente 
disciplinare regola la gara d’appalto a procedura aperta ai sensi del D.lgs. 12/04/2006 
n.163, suddivisa in tre lotti, indetta dall’Azienda Ulss 21, in qualità di capofila, in nome e 
per conto delle Aziende Ulss n. 20 di Verona e Ulss n. 22 di Bussolengo (VR), con le 
modalità ed alle condizioni tutte specificate nel capitolato speciale (in seguito indicato 
anche e solo “schema di polizza”), nel presente disciplinare di gara e negli atti indicati 
come loro allegati. 

 
1.1. OGGETTO DELL’APPALTO 
 

    Il presente disciplinare di gara ha per oggetto l'affidamento del servizio assicurativo 
RCT/O, suddiviso in tre lotti, delle Aziende Ulss n. 20 di Verona – LOTTO 1, Ulss n. 21 di 
Legnago (VR) – capofila - LOTTO 2, Ulss n. 22 di Bussolengo (VR) – LOTTO 3, per il 
periodo dalle ore 24:00 del 15.11.2013 alle ore 24:00 del 31.01.2016, con possibilità di 
ripetizione per un pari periodo previa autorizzazione della Regione Veneto. 
La Compagnia aggiudicataria emetterà pertanto tre distinti contratti, uno per ciascuna 
Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria. 

 
 L’Azienda  ULSS 21 capofila si riserva  la facoltà di annullare/revocare/modificare la 

gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi 
momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura, 
anche nell’ipotesi in cui intervenisse la definizione a condizioni migliorative, di una 
procedura centralizzata regionale e/o di area vasta,  ovvero per sopravvenuta disposizione 
regionale o statale. 
 
1.2. IMPORTO A BASE D’ASTA  DELL’APPALTO E ONERI PER LA SICUREZZA 
 

L’importo a base d’asta dei singoli lotti, comprensivo delle imposte sulle assicurazioni 
nella misura di legge vigente in Italia e oneri fiscali inclusi, è stimato come segue: 
 

LOTTI IMPORTO ANNUALE 
LORDO A BASE D’ASTA 

PER LOTTO  

IMPORTO A 
BASE D’ASTA 

PER LOTTO per 
tutto il periodo 

15.11.2013-
31.01.2016    

N. CIG 

Lotto 1 – Aulss 20 
Verona 

€ 2.000.000,00 € 4.421.918,00 5296853D5C 

Lotto 2 – Aulss 21 
Legnago (VR) 

€ 2.400.000,00  € 5.306.301,00 5296859253 

Lotto 3 – Aulss 22 
Bussolengo (VR) 

€ 2.400.000,00 € 5.306.301,00 5296869A91 

 
Con riferimento all’art. 26 del D.lgs. 81/2008, l’appalto in oggetto non necessita della 
redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze. 
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Pertanto, gli oneri per la sicurezza relativi a rischi interferenti sono pari a € 0,00. 
 
 
1.3. DURATA DEL CONTRATTO 
 

    La durata dei contratti di assicurazione decorre dalle ore 24:00 del 15.11.2013 fino 
alle ore 24:00 del 31.01.2016, con possibilità di ripetizione per un pari periodo previa 
autorizzazione della Regione Veneto. 
 E’ escluso il rinnovo tacito.  
 Qualora non si proceda al rinnovo si richiama quanto disposto all’art. 10 dello 
schema di polizza in merito alla proroga di mesi 6. 
 

 Ciascuna ULSS partecipante alla gara di area vasta si riserva di recedere 
unilateralmente dal contratto ai sensi dell’art. 1671 c.c., in ragione della mancanza di 
interesse del committente anche per variazioni degli assetti organizzativi dell’Azienda 
ULSS stessa, senza che per questo l’aggiudicatario possa addebitare alcun onere e/o 
spesa a carico dell' U.L.S.S. in particolare per i costi sostenuti per il periodo successivo e/o 
per mancato guadagno.  

 
 Ciascuna U.L.S.S. partecipante alla gara di area vasta dovrà prevedere nel 

contratto il diritto insindacabile di  recesso anticipato dal contratto, mediante lettera 
raccomandata di preavviso di 60 giorni, senza che per questo il contraente appaltatore 
possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso sopraggiungesse, a 
seguito di espletamento di gara unica regionale e/o di area vasta, l'aggiudicazione a 
condizioni migliorative, ovvero per sopravvenuta disposizione regionale o statale. 

 
 

1.4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

    L’affidamento del servizio assicurativo verrà disposto per singolo lotto  a favore del 
prezzo complessivo più basso, ex art. 82, comma 2, lett. b) del D.lgs. 163/2006, calcolato 
come indicato al successivo punto 3.2 del presente disciplinare.  
 
2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO OFFERTA.  
 

Il plico contenente l’offerta e l’ulteriore documentazione richiesta dal presente 
disciplinare, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire, entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 12.00 del giorno 07.10.2013, al seguente indirizzo:  Azienda Ulss n. 
21 di Legnago (VR) Via C. Gianella, 1  - Ufficio Protocollo 37045 LEGNAGO (VR) ITALIA. 
L’Ufficio Protocollo è aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 
14,00 alle ore 15,30, e il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

Il plico dovrà essere controfirmato sui lembi di chiusura e recare all’esterno - oltre 
all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso e ad un recapito telefonico, fax – e-
mail - p.e.c.,   la seguente dicitura: “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO ASSICURATIVO DI RCT/O, SUDDIVISO IN TRE LOTTI, PER IL PERIODO 
DALLE ORE 24:00 DEL 15.11.2013 ALLE ORE 24:00 DEL 31.01.2016. – NON APRIRE” 
Il plico  dovrà essere idoneamente sigillato con nastro adesivo e/o con altra modalità 
idonea a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. 
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Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata A/R, o 
mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnati a 
mano – in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e 
della data di consegna. 
Al fine di verificare il rispetto del termine perentorio sopra indicato farà fede unicamente il 
timbro a data apposto sul plico dall’Ufficio protocollo di questa Azienda. Il recapito 
tempestivo del predetto plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità dell’Azienda ove per disguidi postali o di altra natura e/o per 
qualsiasi altra ragione il plico non pervenga entro il termine perentorio di scadenza indicato 
all’indirizzo di destinazione. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi 
pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla 
volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche 
per i plichi inviati a mezzo raccomandata con  avviso di ricevimento, a nulla valendo, ai fini 
del rispetto del termine sopra indicato, la data di spedizione risultante dal timbro postale 
dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non 
consegnati. Ad avvenuta scadenza del termine perentorio per la presentazione delle 
offerte, pertanto, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva di altra offerta in precedenza eventualmente inviata nel termine. 
 
3. CONTENUTO DEL PLICO OFFERTA  
 

A pena di esclusione, all’interno del plico dovranno essere inserite, le buste 
denominate come di seguito specificato: 
Busta “A – Documentazione Amministrativa” 
Busta “B – Offerta Economica” 
 
3.1. BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
 

All’interno della busta “A - Documentazione Amministrativa” devono essere inseriti, 
a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti: 
 
§ Istanza di partecipazione alla gara, stesa su carta legale o resa legale, 

compilata secondo lo schema appositamente predisposto ed allegato (allegato A) al 
presente Disciplinare (ovvero utilizzare un facsimile dello stesso). Tale istanza deve 
essere presentata dal legale rappresentante di società o titolare di impresa individuale, 
con sottoscrizione leggibile del dichiarante, non autenticata, corredata, a pena di 
esclusione, da copia fotostatica fronte-retro di un documento di identità personale in 
corso di validità. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore deve essere 
allegata la relativa procura in originale o in copia autenticata.  
In caso di partecipazione alla gara in forma associata o in coassicurazione e/o in caso 
di avvalimento dovranno, a pena di esclusione, applicarsi le specifiche disposizioni di 
cui al punto 4 e seguenti del presente Disciplinare di gara. 
 
 
 

§ Dichiarazione sostitutiva, compilata secondo lo schema appositamente 
predisposto ed allegato (allegato B-C) al presente Disciplinare (ovvero utilizzare un 
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facsimile dello stesso). Tale dichiarazione deve essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 dal legale rappresentante di società o titolare di impresa 
individuale, con sottoscrizione leggibile del dichiarante, non autenticata, corredata, a 
pena di esclusione, da copia fotostatica fronte retro di un documento di identità 
personale in corso di validità. 
Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, deve essere allegata la relativa 
procura in originale o in copia autenticata. 

 
N.B. I requisiti soggettivi devono sussistere ed essere  dichiarati da ciascuna 
ditta del raggruppamento/coassicurazione. 
 
Tale dichiarazione dovrà attestare:   
 

a1) le generalità degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza,  direttori tecnici, socio unico 
persona fisica dell’Impresa, socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci), i soci (in caso 
di società in nome collettivo),  i soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice); 
N.B.: per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario della dichiarazione, dovrà essere redatto e 
sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “Allegato  C” 
 
 
a2) i soggetti cessati dalla carica di amministratori dotati del potere di rappresentanza , direttori tecnici, 
socio unico persona fisica,   socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci), soci (in caso 
di società in nome collettivo) nell’ultimo anno anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara per 
l’affidamento della fornitura in oggetto; 
 
N.B.: per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario della dichiarazione, dovrà essere redatto e 
sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “Allegato C”.  
 

a3) che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lettere a), b), c) , d), e), f) g), h) i), 
l), m), m-ter), m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
 
a4) che, in relazione all’art. 38, comma 1 lettera m-quater): 
 

□ l’impresa non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con nessun partecipante 
alla procedura di gara in oggetto e di aver formulato autonomamente l’offerta 
OPPURE 
□ l’impresa non è a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto di soggetti che si 
trovano, rispetto alla stessa impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente 
OPPURE 
□ l’impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto alla stessa  in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l'offerta autonomamente 
 

a5) che nei propri confronti non sono state emesse condanne per le quali abbia beneficiato della non 
menzione (art. 38, comma 2) e/o le  condanne per le quali ha beneficiato della non menzione;  

 
N.B. Ai fini del comma 1, lettera c), art..38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i il concorrente non è tenuto ad 
indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso 
di revoca della condanna medesima 
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a6) (ai sensi dell’art. 39 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) iscrizione alla Camera di Commercio – sede – nr. di 
iscrizione Registro Imprese -  Registro Economico Amministrativo (R.E.A.) (ovvero in caso di impresa avente 
sede alll’estero, iscrizione in uno dei registri professionali e commerciali dello stato di residenza di cui all’art. 
39 del D.lgs. 163/2006) per l’esercizio delle assicurazioni nel ramo oggetto di partecipazione; 
 
a7) attestazione di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle attività assicurative nel ramo 
oggetto della presente procedura; 
 
a8) l’ottemperanza alle norme previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 
196/2003); 
 
a9) di impegnarsi ad osservare, nei riguardi dei propri dipendenti o soci, tutte le leggi, i 
regolamenti i  CCNL di categoria garantendo ai propri dipendenti condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle di tali CCNL vigenti,  (esonerando l’Azienda ULSS da ogni 
responsabilità al riguardo), e le disposizioni normative in materia di sicurezza e protezione dei 
lavoratori, nonché di condizioni di lavoro (legge 81/2008), nel corso dell’esecuzione 
contrattuale; 

 
a10) che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori e con quelli relativi alle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella del paese di residenza, nonché l’impegno a rispettare gli obblighi di cui sopra per tutto il 
periodo contrattuale (esonerando l’Azienda sanitaria contraente  da ogni responsabilità al riguardo); 

 
a11) che l’impresa NON si è avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge    18.10.2001 n. 
383, così    come modificata dal D.L. 25/08/2002 n. 210, convertito in Legge n. 266 del 22/11/2002, ovvero 
qualora si sia avvalsa di tali piani, che gli stessi si sono conclusi; 
 
a12) i dati ai fini della richiesta d’ufficio del DURC 
 
a13) le posizioni previdenziali e assicurative; 
 
a14)  l’Agenzia dell’Entrate di riferimento; 
 
a15) Solo in caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (R.T.I)/Coassicurazione 
di avere preso atto che non sono ammesse offerte presentate dalla medesima impresa sia singolarmente 
che in raggruppamento temporaneo, o in coassicurazione a pena di esclusione dalla partecipazione alla gara 
di tutti i soggetti partecipanti (Impresa singola, R.T.I., coassicurazione); 

 
a16) di essere a conoscenza che l’AULSS 21  potrà ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, 
effettuare idonee verifiche, anche a campione, sulle dichiarazioni presentate ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000 con ogni conseguente provvedimento necessario  qualora emerga la non veridicità del  
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese; 
 
a17) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, nel 
presente disciplinare di gara e suoi allegati, nello schema di polizza e nei successivi chiarimenti/informazioni 
complementari  e di obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte  e di accettare, in particolare in forma espressa 
le seguenti condizioni: 
 
per ULSS 21 capofila di: 
 
• di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida  
• di annullare/revocare/modificare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere 

all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di 
qualsiasi genere e natura, anche nell’ipotesi in cui intervenisse la definizione a condizioni 
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migliorative, di una procedura centralizzata regionale e/o di area vasta, ovvero per sopravvenuta 
disposizione regionale o statale; 

 
e per le singole aziende sanitarie partecipanti alla gara: 
 
§ il recesso unilaterale dal contratto ai sensi dell’art. 1671 c.c., in ragione della mancanza di 

interesse del committente anche per variazioni degli assetti organizzativi dell’Azienda ULSS 
stessa, senza che per questo l’aggiudicatario possa addebitare alcun onere e/o spesa a carico 
della citata Azienda ULSS, in particolare per i costi sostenuti per il periodo successivo e/o per 
mancato guadagno; 

 
§ Il  recesso anticipato dal contratto, mediante lettera raccomandata di preavviso di 60 giorni,  

senza che per questo il contraente appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura 
risarcitoria, nel caso sopraggiungesse, a seguito di espletamento di gara unica regionale e/o di 
area vasta, l'aggiudicazione a condizioni migliorative, ovvero per sopravvenuta disposizione 
regionale o statale; 

 
a18) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione 
del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 
economica presentata; 
 
a19) che la propria offerta è valida, vincolante e irrevocabile per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo 
fissato per la sua presentazione; 
 
a20)  dichiarazione di accettare espressamente e irrevocabilmente, in ipotesi di controversia, la competenza 
territoriale esclusiva del Foro dell’Azienda Sanitaria per la quale si presenta offerta e di eleggere domicilio, ai 
fini della notificazione degli atti giudiziari, nel territorio dello Stato Italiano; 
 
a21) che, ai sensi dell’art. 5, lett.a) della L.n.180 del 11.11.2011, l’Impresa appartiene alla seguente  
 

a. categoria: (barrare la casella che interessa) 
□  microimprese 
□  piccole imprese 
□  medie imprese 

N.B. Di seguito si riporta la definizione e le soglie per l’individuazione delle microimprese, piccole imprese, medie imprese così 
come individuate dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, richiamata dalla L. 
n.180/2011: 

una delle due condizioni Categoria  
di impresa Effettivi:  

unità lavorative-anno 
(ULA) Fatturato annuo  Totale di bilancio annuo 

Media < 250 ≤ 50 milioni o ≤ 43 milioni 

Piccola < 50 ≤ 10 milioni o ≤ 10 milioni 

Micro < 10 ≤ 2 milioni o ≤ 2 milioni 
 

a22) di essere informato e di acconsentire, ai sensi del D.Lgs 196/2003, che i propri dati raccolti anche 
personali verranno  trattati anche con strumenti informatici  per  esigenze concorsuali e per la stipulazione di 
eventuale contratto; 

 
a23) di essere a conoscenza e di accettare specificatamente le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità 
sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi 
d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
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consultabile sul sito della Giunta regionale del Veneto: 
http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Pubblici/Osservatorio; 
 
a24) il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs 163/06 e s.m.i., 
nonché per l’invio di ogni altra comunicazione inerente la presente procedura.  
L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o FAX del quale si AUTORIZZA e si ACCETTA l’utilizzo per 
l’invio delle suddette comunicazioni; 
 
a25) di aver realizzato una raccolta premi nel triennio 2010-2011-2012, nel ramo danni, non inferiore a 
complessivi € 30.000.000,00, e ciò, indipendentemente dal numero dei lotti per i quali si partecipa; 

 
a26) di avere stipulato almeno tre contratti di RCT/O con Aziende Sanitarie pubbliche e/o private nel triennio 
2010-2011-2012, di cui occorre specificamente indicare i soggetti, l’importo e la durata; 

 
a27) di possedere classificazione (rating) pari o superiore a tripla B (BBB) così come attribuita da Standard & 
Poor’s o da altra agenzia di rating in corso di validità al momento della  presentazione dell’offerta;  
 
N.B. I soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) dovranno rendere autonome 
dichiarazioni conformemente al modello appositamente predisposto e allegato (allegato C); 

  
▪ Cauzione provvisoria, costituita per singolo lotto,  ai sensi dell’art. 75 D.lgs. 

163/06, di importo pari al 2% dell’importo del/dei lotto/i per i quali la Compagnia intende 
presentare offerta, come da prospetto di seguito riportato: 

 
 

LOTTO 
IMPORTO CAUZIONE 

PROVVISORIA pari al 2% del 
totale lotto 

Lotto 1 – Aulss 20 Verona €   88.439,00 
Lotto 2 – Aulss 21 Legnago (VR) € 106.126,00 
Lotto 3 – Aulss 22 Bussolengo (VR) € 106.126,00 

 
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito 
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di 
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Azienda 
Ulss 21. 
La fideiussione, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari 
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 
161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.  
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, 
comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La garanzia deve una validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo fissato per 
la  presentazione dell’offerta. 
La cauzione provvisoria  copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto medesimo. 
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L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per 
gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il 
possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti 
La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, 
provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni 
dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della 
garanzia. 
In caso di cauzione assicurativa si precisa che le imprese partecipanti alla gara non 
potranno garantire per sé stesse né essere garantite da società che fra loro si trovano 
nella situazione di cui all’art. 2359 del Codice Civile ma dovranno beneficiale della 
garanzia di altre imprese assicurative. 
 
§ a pena di esclusione, dichiarazione rilasciata da un fideiussore 

autorizzato per legge inerente l’impegno a rilasciare cauzione definitiva, ai sensi 
dell’art. 113 del D.lgs. 163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 

 
§ copia del presente disciplinare di gara, del bando e dello schema di 

polizza e di eventuali chiarimenti/informazioni complementari, timbrati e 
sottoscritti in ogni pagina, per presa visione e incondizionata accettazione dei 
medesimi; 

 
§ attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1, 

comma  65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di 
identificazione della procedura di gara del lotto per il quale si partecipa ed il codice 
fiscale, con riferimento ai seguenti codici CIG e contributi: 

 
LOTTI Nr. C.I.G.  Importo 

contributo AVCP 
Lotto 1 – Aulss 20 Verona 5296853D5C €    140,00 
Lotto 2 – Aulss 21 Legnago (VR) 5296859253 €    200,00 
Lotto 3 – Aulss 22 Bussolengo (VR) 5296869A91 €    200,00 

 
Gli operatori economici devono versare il suddetto contributo, con le modalità previste dalle vigenti 
disposizioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Le istruzioni operative sulle modalità di 
versamento delle contribuzioni sono visionabili visitando il sito http://www.autoritacontrattipubblici.it. 
L’avvenuto pagamento del contributo dovrà essere dimostrato nel modo seguente: 
- in caso di versamento on line, allegando stampa della ricevuta di pagamento, disponile on line sul “Servizio 
di Riscossione” / “pagamenti effettuati”. 
- in caso di versamento in contanti, allegando lo scontrino originale, o fotocopia dello stesso rilasciato da un 
punto vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento delle bollette e bollettini. 
È comunque fatto obbligo ai concorrenti consultare il suddetto sito www.avcp.it per verificare ulteriori 
emanande disposizioni e chiarimenti in ordine al versamento della contribuzione. 
 
In caso di partecipazione in RTI costituito o costituendo e nel caso di partecipazione in 
coassicurazione il versamento è unico. 
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La stazione appaltante, in caso di irregolarità formali non compromettenti il principio della par 
condicio fra i concorrenti e nell’interesse della stazione appaltante stessa, potrà invitare i 
partecipanti, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, a completare o a fornire i chiarimenti in 
ordine al contenuto dei certificati, documenti e/o dichiarazioni presentati, ai sensi dell’art. 46 del 
D.lgs. 163/2006. 
 
Al fine di velocizzare la tempistica della  gara si invitano le ditte partecipanti ad 
allegare alla dichiarazione (mod. B-C) la documentazione comprovante: 
 
§ (con riferimento a quanto dichiarato al punto a25) della dichiarazione sostitutiva mod. B-C) 

dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o 
organo preposto al controllo contabile della Società, con allegata copia del documento di 
identità del sottoscrittore, attestante una raccolta premi, nel ramo danni,  nel triennio  2010-
2011-2012 non inferiore a euro 30.000.000,00 complessivi; 

ovvero 
estratto dei bilanci, con l’indicazione dei punti specifici da cui risulti una raccolta premi, ramo 
danni, nel triennio  2010-2011-2012 non inferiore a euro 30.000.000,00 complessivi; 

 
§ (con riferimento a quanto dichiarato al punto a26) della dichiarazione sostitutiva mod. B-C) 

copia di almeno tre contratti di assicurazione RCT/O di Aziende Sanitarie pubbliche o 
private stipulati nel triennio 2010-2011-2012, da cui si evincano con chiarezza i soggetti, 
l’importo e la durata;  

 
§ (con riferimento a quanto dichiarato al punto a27) della dichiarazione sostitutiva mod. B-C) 

attestazione, in originale o in copia dichiarata autentica e corredata da un valido documento 
di identità del dichiarante, rilasciata dalla Agenzia di rating o, in alternativa, il documento di 
stampa della pagina del sito internet della Agenzia di rating dimostrante in maniera 
inconfutabile quanto dichiarato; 

 
Si precisa che il mancato inserimento nel plico, della documentazione comprovante i requisiti di 
capacità economica finanziaria e tecnica di cui sopra, non è a pena di esclusione. 
 
3.2. BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA” 

 
Nella busta “B – Offerta Economica”, che dovrà essere sigillata e controfirmata sul 

lembo di chiusura, al fine di garantire il rispetto del principio di segretezza delle offerte, il 
concorrente dovrà inserire, per ciascun lotto al quale partecipa, una busta chiusa e sigillata 
recante la dicitura “Offerta economica Lotto n. ____” contenente l’offerta economica 
relativa al lotto di cui trattasi, secondo le modalità sotto riportate. 

L’offerta redatta in lingua italiana, firmata in ogni pagina dal legale rappresentante 
dell’Impresa (o da persona munita di comprovati poteri di firma, di cui dovrà essere 
allegata la relativa procura), compilata su carta legale o resa legale da redigersi sulla base 
dello schema di offerta economica appositamente predisposto ed allegato al presente 
disciplinare (allegato D), dovrà riportare: 
1.  denominazione o ragione sociale esatta dell’offerente, sede legale, codice fiscale e partita IVA, 
nonché domicilio della ditta per la presente procedura; 
2.   nome e cognome, data e luogo di nascita nonché titolo in virtù del quale la persona che 
sottoscrive l’offerta è abilitata ad impegnare legalmente il concorrente (legale rappresentante o 
persona munita di comprovati poteri di firma, di cui dovrà essere allegata la relativa procura); 
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3.  indicazione, in cifre ed in lettere, dell’offerta espressa, per ciascun lotto, tramite una sola delle 
seguenti opzioni: 
 
FERMA RESTANDO LA DURATA DELL’AFFIDAMENTO DALLE ORE 24:00 DEL  
15.11.2013 ALLE ORE 24:00 DEL 31.01.2016, LA PARAMETRAZIONE AI FINI 
DELL’AGGIUDICAZIONE VERRA’ EFFETTUATA IN RAGIONE DI 12 MESI. 
 

OPZIONE 1 
indicazione di un premio annuo lordo senza franchigia: in tal caso, l’aggiudicazione avverrà 
in favore del premio annuo lordo più basso. 

 
OPZIONE 2 

indicazione di un premio annuo lordo con applicazione di una franchigia aggregata annua: 
in tal caso, l’aggiudicazione avverrà in favore del costo annuo più basso, quale risultante 
dalla somma tra il premio annuo lordo e la franchigia aggregata annua offerti.  
L’importo della franchigia aggregata annua offerta, a pena di esclusione,non può essere 
superiore all’importo del premio annuo lordo offerto. 

 
     In tale caso, lo schema di polizza sarà integrato nella parte “DEFINIZIONI” e nella parte 
“NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO”, come riportato nello 
schema di polizza, con gli artt. 6 e 16, che si riferiscono alla franchigia aggregata. 

 
OPZIONE  3 

Indicazione di un premio annuo lordo con applicazione di una franchigia assoluta per 
sinistro: in tal caso, l’aggiudicazione avverrà in favore del costo annuo più basso, quale 
risultante dalla somma tra il premio annuo lordo offerto e il totale, diviso quattro, degli 
importi che, nei limiti della franchigia offerta, sarebbero rimasti a carico dell’Azienda 
complessivamente per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012. Ai fini del suddetto calcolo, 
verranno prese  a riferimento le colonne n. 7 “Importo a riserva” e n. 13 “Importo 
indennizzo” dei borderò sinistri delle singole Aziende, ottenibili, su richiesta, dalla stazione 
appaltante. Sempre ai fini del suddetto calcolo, eventuali sinistri rubricati come  “N.P.” nei 
citati borderò verranno valutati al 50% della franchigia assoluta offerta. 

 
     In tale caso, lo schema di polizza sarà integrato nella parte “DEFINIZIONI” e nella parte 
“NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO”, come riportato nello 
schema di polizza, con gli artt. 5 e 16, che si riferiscono alla franchigia assoluta per 
sinistro. 

 
INDICAZIONE DELLA COLPA GRAVE. 
Nel modulo di offerta dovrà essere indicato anche il premio richiesto per i casi di 
assicurazione della colpa grave. Tale premio non concorrerà alla valutazione dell’offerta.  
 
4.   dichiarazione che l’offerta economica resterà ferma e irrevocabile per un periodo non inferiore a 
180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo fissato per la 
presentazione della medesima; 
5.   dichiarazione di accettare espressamente e irrevocabilmente, in ipotesi di controversia, la 
competenza territoriale esclusiva del Foro dell’Azienda Sanitaria per la quale si presenta offerta e 
di eleggere domicilio, ai fini della notificazione degli atti giudiziari, nel territorio dello Stato Italiano; 
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6.   indicazione dei costi relativi alla sicurezza per l'abbattimento dei rischi propri dell'attività 
dell'operatore economico offerente, di cui all'art. 87 comma 4, del D.lgs. 163/2006, che si intendono 
ricompresi ed interamente remunerati e compensati nell’offerta formulata come sopra indicato al 
precedente punto 3.2 n. 3 (premio annuo lordo offerto). 
 
In ogni caso, i prezzi offerti dovranno essere espressi e comunque si intenderanno 
comprensivi di tutti gli oneri, spese e corrispettivi necessari per l’esatto e puntuale 
adempimento di ogni obbligazione contrattuale oggetto dell’affidamento. 
Gli importi dell’offerta economica dovranno essere specificati sia in cifre che in lettere; in 
caso di discordanza, sarà ritenuto valido l’importo espresso in lettere. 
 
Saranno escluse le offerte condizionate o difformi da quanto previsto nello schema di 
polizza. L’offerta potrà essere effettuata per uno o più lotti. 
 
Saranno escluse le offerte PARI o SUPERIORI al base d’asta, 
 
4. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E AVVALIMENTO 
 
4.1. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (RTI) 
 
Sia nel caso di imprese temporaneamente raggruppate che nel caso di imprese che 
partecipano in coassicurazione, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere garantita la 
sottoscrizione del 100% del rischio, impegnandosi la delegataria e/o la mandataria alla 
ritenzione di almeno il 60% del rischio e le mandanti di una quota non inferiore al 20% 
ciascuna. 
I requisiti di capacità economica e finanziaria e  tecnica, in caso di RTI/coassicurazione, 
dovranno essere posseduti come segue: 

- il requisito  relativo alla raccolta premi, nel ramo danni,  nel triennio 2010-
2011-2012 non inferiore a euro 30.000.000,00 complessivi deve  essere 
posseduto in caso di RTI per almeno il 60% dalla mandataria/capogruppo e 
per almeno il 20% da ciascuna mandante; in caso di COASSICURAZIONE il 
requisito deve essere posseduto da ciascun operatore economico, sia  
delegatario che  mandante. 

- Il requisito relativo alla classificazione (rating) deve essere posseduto sia in 
caso di RTI che di COASSICURAZIONE da ciascun operatore economico 
Mandataria/capogruppo – delegataria – mandanti. 

- Il requisito relativo alla stipula di  almeno tre contratti di RCT/O con  Aziende 
Sanitarie pubbliche e/o private nel triennio 2010-2011-2012, di cui occorre 
specificamente indicare i soggetti, l’importo e la durata  deve essere 
posseduto in caso di RTI per almeno il 60% dalla mandataria/capogruppo e 
per almeno il 20% da ciascuna mandante; in caso di COASSICURAZIONE il 
requisito deve essere posseduto da ciascun operatore economico, sia  
delegatario che  mandante. 

 
Non sono ammesse offerte presentate dalla medesima impresa sia singolarmente che in 
raggruppamento temporaneo, o in coassicurazione a pena di esclusione dalla 
partecipazione alla gara di tutti i soggetti partecipanti (Impresa singola, R.T.I.,  
coassicurazione). 
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 4.2. AVVALIMENTO 
 
Il concorrente - singolo o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 - può 
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici, avvalendosi 
dei requisiti di un altro soggetto ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui 
all’articolo 49 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
Il concorrente, che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà inserire nella Busta “A – 
Documentazione Amministrativa” quanto previsto dal predetto art. 49 D.lgs. 163/2006. 
 
4.3. LE REGOLE AI FINI DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
 
Ferme tutte le indicazioni e prescrizioni di cui ai precedenti paragrafi 3.1 e 3.2 in ordine ai 
requisiti di ammissione, ai contenuti, alle modalità di confezionamento e presentazione 
delle Buste “A” e “B”, cui si rimanda integralmente, i concorrenti che intendano 
presentare un’offerta in RTI, o con l’impegno di costituire un RTI, ovvero in 
coassicurazione, dovranno osservare le condizioni di seguito elencate. 
 
1) Relativamente alla Busta “A – Documentazione Amministrativa”, pena l’esclusione 
dalla gara: 
 
- l’istanza di partecipazione alla gara, da redigersi secondo lo schema di dichiarazione 
appositamente predisposto ed allegato al presente disciplinare (allegato A), dovrà essere 
redatta con le seguenti modalità: 
▪in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito, di cui all’art. 34, c. 1, 
lett. d) del D.lgs. 163/2006, dovrà essere sottoscritta dall’impresa capogruppo mandataria 
e contenere l’indicazione delle imprese mandanti, corredata da originale o copia 
autenticata da notaio del mandato collettivo speciale con rappresentanza e dall’indicazione 
della denominazione, del ruolo e della parte delle prestazioni contrattuali che ciascun 
operatore economico raggruppato assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale 
all’interno del RTI stesso; 
▪in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti da costituirsi, di cui all’articolo 37, 
comma 8, del D.lgs. 163/2006, dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppande 
e contenere l’indicazione dell’impresa che assumerà il ruolo di capogruppo mandataria e 
delle imprese mandanti, con l’indicazione della denominazione, del ruolo e della parte delle 
prestazioni contrattuali che ciascun operatore economico raggruppando assumerà nella 
ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del RTI stesso; l’istanza, inoltre, dovrà 
contenere l’impegno di ciascuna delle imprese raggruppande a costituire il 
raggruppamento, in caso di aggiudicazione, conformandosi alla disciplina di cui all’art. 37 
del D.lgs. 163/2006, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’operatore economico designato quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome 
e per conto delle mandanti; 
▪in caso di coassicurazione, dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese in 
coassicurazione e contenere l’indicazione dell’impresa che assumerà il ruolo di delegataria 
e delle imprese mandanti, con l’indicazione della denominazione, del ruolo e della parte 
delle prestazioni contrattuali che ciascun operatore economico in coassicurazione 
assumerà nella ripartizione dell’oggetto contrattuale; 
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- la dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti generali, da redigersi 
secondo lo schema di dichiarazione appositamente predisposto ed allegato al presente 
Disciplinare (allegato B), dovrà essere presentata con le seguenti modalità; 
▪in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito, dovrà essere 
sottoscritta dall’impresa capogruppo mandataria; 
▪in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti da costituirsi, dovrà essere 
sottoscritta da ciascuna delle imprese che costituiranno il raggruppamento; 
▪in caso di coassicurazione, dovrà essere sottoscritta da ciascuna delle imprese in 
coassicurazione; 
 
N.B. I requisiti soggettivi devono sussistere ed essere  dichiarati (fac simili mod. B e 
C)  da ciascuna ditta del raggruppamento/coassicurazione. 
 
- la cauzione provvisoria, di cui al paragrafo 3.1 del presente disciplinare, dovrà essere 
prodotta: 
▪in caso di RTI già costituito, dall’operatore economico mandatario, con indicazione che il 
soggetto garantito è il raggruppamento; 
▪in caso di RTI non ancora costituiti, da uno degli operatori economici raggruppandi, con 
indicazione che i soggetti garantiti sono tutti gli operatori economici raggruppandi; 
▪in caso di coassicurazione, dall’impresa delegataria, con indicazione che i soggetti 
garantiti sono tutti gli operatori economici in coassicurazione. 
 
- il disciplinare di gara, bando di gara, schema di polizza e eventuali 
chiarimenti/informazioni complementari di cui al paragrafo 3.1 del presente disciplinare, 
dovranno essere presentati con le seguenti modalità: 
▪in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito, dovranno essere 
timbrati e sottoscritti dall’impresa capogruppo mandataria; 
▪in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti da costituirsi, dovranno essere 
timbrati e sottoscritti da ciascuna delle imprese che costituiranno il raggruppamento; 
▪in caso di coassicurazione, dovranno essere timbrati e sottoscritti da ciascuna delle 
imprese in coassicurazione; 
 
2) Relativamente alla Busta “B – Offerta economica”, l’offerta economica, per ciascun 
lotto, dovrà essere sottoscritta come segue: 
 
▪dal legale rappresentante/procuratore speciale dell’operatore economico mandatario in 
caso di RTI costituito che partecipa alla gara; 
 
▪dal legale rappresentante/procuratore speciale di ciascuno degli operatori economici       
raggruppandi, in caso di RTI non ancora costituiti al momento della presentazione 
dell’offerta, ovvero dal legale rappresentante/procuratore speciale di ciascuno degli 
operatori economici in coassicurazione. 
 
Conformemente alla normativa vigente, le dichiarazioni sottoscritte da soggetti diversi dal 
legale rappresentante dell’operatore economico dichiarante, devono essere accompagnate 
da originale o copia autenticata della procura che attesti i poteri di rappresentanza del 
sottoscrittore. 
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5. SVOLGIMENTO DELLA GARA 
La gara d’appalto in seduta pubblica avrà inizio il giorno 09.10.2013 alle ore 10:00, presso la sede 
amministrativa dell’Azienda Ulss n. 21 in Via C. Gianella, 1  37045 LEGNAGO (VR), Sala Riunioni. Nella 
predetta seduta pubblica o in più sedute pubbliche successive le cui date, ore e luoghi verranno comunicati 
ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo, si procederà: 
 
§ a verificare il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione nonché la correttezza formale dei 

plichi, procedendo all’apertura degli stessi in caso di esito favorevole del predetto esame; 
 
§ ad aprire le buste “A – Documentazione Amministrativa” e a verificare la documentazione prodotta dai 

concorrenti al fine della loro ammissione alla fase successiva; 
 
§ a eseguire, nei confronti dei concorrenti ammessi,  il sorteggio previsto dall’art. 48 comma 1, del D.lgs. 

163/2006. 
 

Qualora i concorrenti sorteggiati non abbiano già corredato le dichiarazioni sui requisiti 
economici/finanziari e tecnici,  con i  documenti probatori precisati al punto 3.1 del presente disciplinare 
(pag. 11), verrà richiesto agli stessi a mezzo fax o p.e.c. al recapito indicato, l’invio, nel termine 
perentorio di 10 giorni dalla data della  richiesta stessa,  della documentazione probatoria sopracitata.   
 

 
§ ad aprire, nella medesima seduta o in sedute successive,  le buste “B” contenenti le offerte economiche 

e alla lettura dei prezzi offerti,   determinando per ciascun lotto, la graduatoria provvisoria di 
aggiudicazione ai sensi del successivo punto 5.1. 

 
In ogni caso di rinvio della seduta pubblica, tutta la documentazione di gara presentata dalle ditte concorrenti 
(Plichi, Busta A  e Busta B) verrà conservata in un armadio chiuso a chiave presso  Servizio Provveditorato 
Economato. 
 
La stazione appaltante, in caso di irregolarità formali non compromettenti il principio della par condicio fra i 
concorrenti e nell’interesse della stazione appaltante stessa, potrà invitare i partecipanti, a mezzo di 
opportuna comunicazione scritta, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e/o dichiarazioni presentati, ai sensi dell’art. 46 del D.lgs. 163/2006. 
 
La gara è aperta al pubblico e può assistere chiunque abbia interesse. Possono inserire dichiarazioni a 
verbale soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati muniti di idonea procura in originale o 
copia autentica. 
 
5.1. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
 
Ogni singolo lotto sarà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il costo lordo annuale 
più basso in relazione alla singola opzione offerta, ex art. 82 del D.lgs. 163/2006, così 
come indicato al precedente n. 3 del paragrafo 3.2.  
 
In caso di parità di offerte tra le stesse tipologie di opzioni, si procederà a richiedere il 
ribasso alle imprese presenti aventi parità di offerta, e ciò in presenza anche di una sola 
impresa, tramite il proprio rappresentante munito dei poteri per impegnare la ditta. 
 
 
In caso di ulteriore parità o, qualora non sia presente alcuno dei rappresentanti delle 
imprese aventi parità di offerta o non siano effettuati ribassi, si procederà al sorteggio, 
secondo quanto stabilito dall’art. 77 del R.D.  827/1924.   

 
In caso di parità di offerta tra diverse tipologie di opzioni, si procederà come segue: 
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- tra l’opzione 1) e l’opzione 2), è data preferenza all’opzione 2); 
- tra l’opzione 1) e l’opzione 3) è data preferenza all’opzione 1); 
- tra l’opzione 2) e l’opzione 3) è data preferenza all’opzione 2). 

 
La stazione appaltante, per ciascun lotto, procederà alla formazione della relativa 
graduatoria.. 
L’Azienda si riserva la facoltà di provvedere all’aggiudicazione dei singoli lotti anche in 
presenza di una sola offerta valida. 
L’aggiudicazione provvisoria avverrà previa verifica dell’eventuale anomalia sulla base di 
quanto previsto dalla vigente normativa.  
L’aggiudicazione provvisoria è immediatamente vincolante per il concorrente risultato 
aggiudicatario, mentre non spiega alcun effetto obbligatorio nei confronti della stazione 
appaltante. 
 
5.2. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 
 
L’Azienda ULSS 21 procederà con deliberazione del Direttore Generale all’aggiudicazione 
definitiva  che diventerà efficace a seguito del buon esito dei controlli di cui all’art. 48 – 
comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.,  nei confronti dell’aggiudicatario  e del secondo in 
graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi tra i concorrenti sorteggiati e  dei 
controlli  di cui all’art. 38 del citato decreto al fine di verificare il possesso, da parte 
dell’aggiudicatario, dei requisiti di capacità generale e l’insussistenza delle cause di 
esclusione dalla gara, acquisendo la relativa documentazione presso le Amministrazioni 
competenti. 
 
Entro 5 gg dal ricevimento della richiesta,  la ditta aggiudicataria sarà tenuta all’invio 
all’U.L.S.S. 21 capofila di tutta la documentazione integrativa necessaria per 
l’acquisizione delle informazioni antimafia dalla  Prefettura territorialmente competente ai 
sensi del D.lgs. nr. 159 del 6.9.2011 come modificato dal D.Lgs.  218 del 15.11.2012 
nonché di ogni altra informazione  eventualmente necessaria per effettuare le verifiche 
sulle dichiarazioni prodotte e/o per la richiesta d’ufficio dei documenti inerenti i requisiti 
dichiarati.  
 
L’Aggiudicatario dovrà far pervenire, all’Azienda sanitaria cui si riferisce 
l’aggiudicazione del lotto, a pena di revoca dell’aggiudicazione stessa,  entro 15 giorni 
dal ricevimento della relativa richiesta: 
 

• Cauzione definitiva per la quota contrattuale di ciascuna azienda sanitaria costituita    
ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.  

 
 
 

La garanzia fideiussoria prevista con le modalità di cui all’art. 75 c. 3 del D.lgs. 163/2006, 
deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, 
nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. 
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La garanzia deve prevedere un periodo di validità di almeno  90 giorni successivi alla 
scadenza del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente entro 30 giorni dalla 
liquidazione dell’ultimo conto e dalla definizione di tutte le ragioni di debito e credito e di 
ogni altra eventuale pendenza, fatto salvo quanto stabilito al comma che segue.   
La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento 
dell’esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo 
svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del 
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante, da parte 
dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo 
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare 
residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa 
vigente.  Sono nulle le eventuali pattuizioni  contrarie o in deroga. 
Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della 
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa 
per la quale la garanzia è prestata. 
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per 
gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il 
possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
La mancata costituzione della garanzia richiesta determina la revoca dell’affidamento da 
parte della stazione appaltante fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione a titolo di 
risarcimento dei danni.  
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto 
solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione. E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento dei 
danni. 
La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata nel caso di riduzione della stessa a 
seguito di penali o altre cause e ciò non oltre  15gg dalla richiesta, pena la facoltà 
dell’AULSS di risolvere il contratto. 
 
In caso di RTI la cauzione definitiva dovrà essere presentata, dalla Ditta mandataria, 
precisando che soggetto garantito è il raggruppamento. 

 
• dati del soggetto con il quale verrà stipulato il contratto;  

 
• In caso di RTI: ai fini della stipula del contratto, copia autentica del mandato 

speciale con rappresentanza alla Ditta capogruppo, qualora non acquisito nel corso 
della procedura di gara; 

 
6. ALTRE INFORMAZIONI 
Gli oneri per attività di intermediazione di eventuali Broker assicurativi faranno carico 
esclusivamente all’Impresa aggiudicataria. 
L’Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n. 21 di Legnago (VR), relativamente al proprio 
lotto n. 2, e fino al 31.01.2014, si avvale della collaborazione della Società di brokeraggio 
Assidoge S.r.l. - Mirano (Ve) Via Castellantico n. 15/17,   incaricata ai sensi dell’articolo 109 
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 209/2005. Pertanto, il compenso pro rata del citato broker, 
relativamente al predetto lotto della Aulss 21 e fino alla suddetta data, sarà a carico dell’Impresa 
aggiudicataria.  
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Ai sensi dell’art. 34, comma 35, D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, 
l’aggiudicatario è altresì tenuto a rimborsare alla stazione appaltante, entro il termine di sessanta 
giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione dell’estratto del bando sui quotidiani a 
diffusione nazionale e locale. 
 
L’offerta e tutta la documentazione attinente la gara dovranno essere redatte in  
italiano.  
Ogni documento eventualmente presentato in lingua diversa dovrà essere accompagnato da 
traduzione giurata. 
 
6.1. RICHIAMI NORMATIVI 
 
Per quanto non espressamente previsto dagli atti di gara, si fa rinvio alle norme di legge vigenti in 
materia e in particolare alle disposizioni di cui al D.lgs. 163/2006, nonché alle norme del codice 
civile. 
 
6.2. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
 
I documenti di gara (bando, disciplinare e suoi allegati, schema di polizza) possono essere 
stampati ed utilizzati per la presentazione delle offerte dal sito internet www.aulsslegnago.it  
Eventuali chiarimenti e/o informazioni complementari relative ai documenti di gara, potranno essere 
richiesti dalle Compagnie interessate, entro e non oltre 12 giorni antecedenti la scadenza del 
termine stabilito per la presentazione delle offerte, a mezzo fax al n. 0442–26372 o a mezzo di 
posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it e, se richieste 
in tempo utile, verranno comunicate dall’Aulss 21 almeno 6 giorni prima della scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte. 
Le richieste dovranno riportare nell’oggetto “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO – IN 
TRE LOTTI - DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DI RCT/O. RICHIESTA CHIARIMENTI” 
Le risposte che comportano rettifiche, chiarimenti ed informazioni complementari relative ai 
documenti di gara verranno comunicate solo tramite pubblicazione sul sito internet 
www.aulsslegnago.it  - sezione appalti e concorsi. Le Compagnie interessate sono, pertanto, 
pregate di rivisitare il sito durante e fino alla data di scadenza dei termini di presentazione 
dell’offerta al fine di verificare la presenza di eventuali note inerenti la presente gara. 
 
I dati richiesti in relazione alla formulazione dell’eventuale offerta in base all’OPZIONE 3 di cui al 
punto 3.1 del presente disciplinare dovranno essere richiesti con le predette modalità. Tali dati 
saranno inviati  al richiedente tramite p.e.c. o fax  all’indirizzo comunicato dallo stesso. 
 
Sullo stesso sito internet verranno pubblicate le eventuali rettifiche ed integrazioni, i 
chiarimenti alla documentazione di gara, i differimenti di termini. 
 
Ogni diversa comunicazione alle ditte interessate e alle concorrenti verrà effettuata 
dall’Aulss 21 a mezzo p.e.c. o fax   all'indirizzo indicato  dalle ditte stesse. 
L’esito della presente gara verrà pubblicato nel suddetto sito ad aggiudicazione definitiva avvenuta. 
 
 
 
6.3 ADEMPIMENTI IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
DEL VENETO n. 537 del 03/04/2012 
L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità 
sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi 
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d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 
Il contratto che verrà stipulato a seguito dell’affidamento in oggetto sarà risolto immediatamente e 
automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla 
stipula del contratto medesimo, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, 
n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva 
successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior 
danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte 
dell’Azienda ULSS, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione 
utile. 
L’Azienda ULSS si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all’art. 1 
septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, 
e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui 
all’articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998. 
Il contratto principale e i contratti di subappalto e sub contratti di cui all’allegato 1) lettera a) del 
“Protocollo di Legalità” stipulati in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui all’articolo 10 
del D.P.R. 252/1998 saranno sottoposti a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
11, comma 2 del D.P.R. medesimo. 
 
6.4 – AZIENDA CAPOFILA DELLA PROCEDURA E SOGGETTI CONTRAENTI  
L’Azienda “Capofila” Ulss n.21 di Legnago, è  responsabile dello svolgimento 
delle fasi di gara fino all’individuazione della ditta aggiudicataria compresa la  gestione dell’eventuale 
contenzioso. In merito alla documentazione antimafia spetta alla “Capofila” acquisire i relativi certificati e 
darne comunicazione alle altre Ulss, così come per i controlli da effettuarsi ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. n. 
163/2006. 
 
La stipula dei contratti conseguenti avverrà tra la ditta aggiudicataria dei singoli lotti e le singole Aziende 
Sanitarie per le quali la gara viene indetta.  
Ciascuna singola Azienda delegante, nonché l’Azienda “Capofila” Ulss n. 21 di Legnago, per la propria quota 
di servizio, provvederà alla gestione contrattuale giuridico/amministrativa delle seguenti attività:  

• assunzione diretta nei confronti dell’aggiudicatario dell’autonoma gestione del rapporto negoziale 
relativo alla quota di servizio di propria competenza;  

• pagamenti;  
• gestione dell’eventuale contenzioso,  
• richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo relativo al proprio contratto;  
• valutazione in merito all’eventuale “cessione del contratto” da parte dell’Aggiudicatario e alle 

eventuali modifiche della soggettività giuridica del contraente. 
 
6.5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
È designato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del D.lgs. 
163/2006, la Dr.ssa Patrizia Malerba, responsabile Servizio Provveditorato Economato dell’Aulss 21 di 
Legnago capofila (VR). Tel. 0442 622668 – 622239.  
Per informazioni di carattere tecnico Servizio Affari amministrativi e generali  Dott. Franco Margonari Tel. 
0442-622202-622611. 
 
Allegati: 

- fac simile mod. A (istanza) 
- fac simile mod. B-C (dichiarazione requisiti soggettivi – economici/finanziari/tecnici) 
- fac simile mod. d (offerta economica) 
- schema di polizza 


